Symposium in villa

Da maggio a settembre 2017
Il progetto "SYMPOSIVM IN VILLA" prenderà avvio nella metà di maggio, e consisterà in un ciclo di tre
visite guidate alla splendida VILLA DI CARAMELLO dei marchesi Paveri Fontana. La villa si trova alle
porte di Castelsangiovanni, e fu costruita nella prima metà del Settecento dal valente capomastro
Francesco Tomba (padre di Lotario, autore del Teatro Municipale di Piacenza) su progetto di Ferdinando
Galli Bibbiena, grande architetto e scenografo della Corte farnesiana. In omaggio all'antica tradizione
umanistica della villa intesa come un luogo di riunione intellettuale, ognuna delle tre visite sarà
impostata come un'autentica "conferenza itinerante", condotta dal nostro Arch. Manrico Bissi e
dedicata di volta in volta ad un preciso tema storico-artistico legato al passato dell'edificio e alle
sue caratteristiche architettoniche.
Ogni visita guidata sarà integrata e arricchita da interessanti performance culturali ed eno-gastronomiche,
quali ad esempio: esibizioni di musica classica, approfondimenti sulla storia della Cucina di Corte, assaggi
di prodotti del territorio, ecc...
Di seguito si presenta un sintetico calendario delle tre visite guidate.
VISITA N.1 - Domenica 14 maggio: "Ville di delizia. Gentiluomini di campagna dal Medioevo
all'Ottocento".
Archistorica propone una visita guidata di Villa Caramello secondo il fil rouge architettonico, storico, sociale
e culturale costituito dalla tipica "villa di delizia" italiana. Attraverso la visita di Villa Caramello i partecipanti
potranno ripercorrere l'evoluzione delle dimore nobiliari (e dello stile di vita aristocratico) nelle campagne
dell'Italia centrale e settentrionale tra i secoli XIII e XIX.

VISITA N.2 - Domenica 16 luglio: "La Buona Duchessa. Ricordi di Maria Luigia alla Villa di
Caramello".
Archistorica propone una visita dedicata alla grande sovrana che traghettò Parma e Piacenza dall'Ancien
Regime alla modernità ottocentesca. Amata dal popolo, tollerante nel suo governo, Maria Luigia era
chiamata non a caso la "Buona Duchessa" o "Duchessa del Buon Vivere", sia per la sua personale mitezza
che per il carattere gioviale e gaudente dei suoi sudditi. La visita alla Villa di Caramello consentirà di
contestualizzare la vita e le opere di Maria Luigia sullo sfondo di alcuni dei suoi oggetti personali conservati
presso i marchesi Paveri Fontana, suoi diretti discendenti.
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VISITA N.3 - Domenica 10 settembre: "I segreti di Villa Paveri Fontana. I sotterranei di Caramello tra
Storia e Leggenda".
Archistorica propone una visita guidata nelle grandi cantine sotterranee di Villa Caramello, aperte in via del
tutto eccezionale per questa speciale occasione. L'itinerario porterà i visitatori alla scoperta delle tracce
stratigrafiche appartenenti all'antico castello medievale su cui fu costruita la villa settecentesca.
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, OGNI GIORNATA SARA' SUDDIVISA IN DIVERSI TURNI DI VISITA,
PER I QUALI OCCORRERA' PRENOTARE SPECIFICANDO I NOMINATIVI E L'ORARIO RICHIESTO.
L'APERTURA DELLE PRENOTAZIONI SARA' COMUNICATA ALCUNE SETTIMANE PRIMA DI OGNI
EVENTO, VI PREGHIAMO QUINDI DI ATTENDERE TALE MOMENTO PER INVIARE LE VOSTRE
ADESIONI. GRAZIE.

Per informazioni
Telefono: 339 129 5782 - 331 966 1615 - 366 26 41 239
Mail: archistorica@gmail.com
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